
 
COMUNE DI CASTENEDOLO 

Provincia di Brescia 
 

COPIA 

 
 Deliberazione N. 141 
  19-10-2020 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Oggetto: CORRISPONDENZA TRA LE ZONE TERRITORIALI 

OMOGENEE INDICATE DAL D.M. 1444/1968 E GLI AMBITI 

INDIVIDUATI DAL P.G.T. AI FINI DELL'APPLICAZIONE 

DELLART. 1, COMMI DAL 219 AL 224 DELLA LEGGE N. 

160/2019 (LEGGE DI BILANCIO 2020) - BONUS FACCIATE 

 

 

L’anno  duemilaventi  addì  diciannove del mese di ottobre alle ore 17:00, nella solita 

sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente 

normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano : 

 

Bianchini Pierluigi Sindaco Presente 

Tonoli Eugenia assessore Presente 

Carletti Giovanni Assessore Presente 

Zaltieri Silvia Assessore Presente 

Busseni Alessandra Assessore esterno Presente 

Scaroni Emilio Assessore esterno Presente 

 

TOTALE PRESENTI:    6  

TOTALE ASSENTI:     0 

 

Partecipa il Segretario  Comunale Dott.ssa Angela Maria Russo, il quale provvede alla 

redazione del presente verbale.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, Bianchini Pierluigi assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: CORRISPONDENZA TRA LE ZONE TERRITORIALI 

OMOGENEE INDICATE DAL D.M. 1444/1968 E GLI AMBITI 

INDIVIDUATI DAL P.G.T. AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLART. 1, 

COMMI DAL 219 AL 224 DELLA LEGGE N. 160/2019 (LEGGE DI 

BILANCIO 2020) - BONUS FACCIATE 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che il comma 219 dell’articolo 1 della Legge n. 160/2019 (legge di bilancio 

2020) dispone che “Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli 

interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura e tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero 

o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del 

decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione 

dell’imposta lorda pari al 90 per cento” (ulteriori precisazioni sono esplicitate dai commi 

dal 220 al 224 del medesimo articolo 1); 

 

RICHIAMATO l’articolo 2 del D.M. 1444/1968 che così definisce le zone territoriali 

omogenee: 

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere 

storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le 

aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, 

degli agglomerati stessi; 

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si 

considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici 

esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e 

nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq; 

 

VISTA la Circolare n. 2/E del 14/02/2020 dell’Agenzie delle Entrate nella quale, al 

paragrafo 2, viene specificato che “l’assimilazione alle predette zone A o B della zona 

territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle 

certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti”; 

 

VISTE le previsioni e prescrizioni contenute nel Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) 

(adottato con deliberazione del Consiglio Comunale del 11/05/2011, n. 23 e approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale del 10/10/2011, n. 47), vigente dal 02/05/2012; 

 

VISTA la prima variante al P.G.T. (adottata con deliberazione del Consiglio Comunale del 

25/09/2014, n. 47 e approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 19/02/2015, 

n. 3), vigente dal 29/04/2015; 

 

VISTA la variante parziale al P.G.T. (approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale del 27/11/2017, n. 48), vigente dal 15/03/2018; 

 

VISTA la seconda variante al P.G.T. (adottata con deliberazione del Consiglio Comunale 

del 02/08/2018, n. 25 e approvata con deliberazione del Consiglio Comunale del 

24/01/2019, n. 2), vigente dal 16/07/2019; 

 

VISTA la variante parziale al P.G.T. (approvata con deliberazione del Consiglio 

Comunale del 07/03/2019, n. 9), vigente dal 23/08/2019; 
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CONSIDERATO che il vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di 

Castenedolo per la classificazione delle diverse zone urbanistiche non utilizza la 

terminologia del D.M. 1444/1968; 

 

CONSIDERATO che risulta necessario individuare una corrispondenza tra le zone 

territoriali omogenee indicate dal D.M. 1444/1968 e gli ambiti individuati dal P.G.T., ai 

soli fini dell’applicazione dell’art. 1, commi dal 219 al 224 della legge n. 160/2019 (legge 

di bilancio 2020) – bonus facciate; 

 

CONSIDERATO che, per la zona “B3 - Edilizia residenziale consolidata a densità bassa” 

del P.G.T. vigente sono sorte delle difficoltà nell’individuare omogeneamente la 

conformità di zona rispetto ai parametri definiti all’art. 2 del D.M. 1444/1968; 

 

RITENUTO pertanto di approvare la tabella di equivalenza tra gli ambiti del P.G.T. 

vigente e le zone territoriali omogenee indicate dal D.M. 1444/1968 come segue: 

 

AMBITI DEL P.G.T. VIGENTE 

ZONA 

TERRITORIALE 

OMOGENEA (D.M. 

1444/1968) 

“A1”: tessuto urbano di interesse storico e 

architettonico – centri storici 

ZONA “A” E 

ASSIMILATE 

“A2”: tessuto urbano di interesse paesaggistico – aree 

di tutela dei centri storici 

“A3”: tessuto urbano si interesse storico architettonico 

– complessi edilizi di origine rurale  

“B1”: Edilizia residenziale consolidata a densità alta 

ZONA “B” E 

ASSIMILATE 

“B2”: Edilizia residenziale consolidata a densità media  

“B3”: Edilizia residenziale consolidata a densità bassa 

(*) 

“B4”: Edilizia residenziale in ambiti di attuazione 

recente e per alloggi economico popolari 
ZONA “C” E 

ASSIMILATE 
“B5”: Edilizia residenziale di completamento del 

tessuto urbanizzato 

“B6”: Edilizia residenziale rada 

 

(*) l’assimilazione della zona “B3” a zona “B” è subordinata alla verifica, da parte 

dell’attuatore, dei parametri di legge previsti ai sensi dell’art. 2 del D.M. 1444/1968. 

 

RITENUTO di poter assimilare alla Zona A anche i seguenti edifici: 

- immobili segnalati nel Piano delle Regole del P.G.T. vigente come “edifici di interesse 

storico e architettonico”, limitatamente agli edifici ubicati in continuità/prossimità del 

centro storico o di zona residenziale consolidata assimilabile a zona B; 

- edifici in territorio agricolo qualificati come di valore storico, individuati nel Fascicolo 

“Edifici in territorio agricolo” del Piano delle Regole del P.G.T. vigente con 

destinazione diversa da quella agricola, ubicati in continuità con i centri storici o con 

zone residenziali consolidate assimilabili a zona B; 

 

RITENUTO di poter assimilare alla Zona B anche i seguenti edifici: 
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- edilizia residenziale pubblica ubicata all’interno delle zone residenziali consolidate 

assimilabili alla zona B; 

 

CONSIDERATO che le zone assimilabili alle zone A e B, come definite dal D.M. 

1444/1968 e dalle considerazioni di cui sopra, sono state identificate negli elaborati grafici 

allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

 

RITENUTO inoltre necessario stabilire che le zone assimilabili individuate ai punti sopra 

saranno riportate nell’attestazione rilasciata agli interessati per la finalità di accesso al 

Bonus facciata (gli schemi di richiesta e di rilascio dell’attestazione ai sensi dell’art. 1, 

commi da 219 a 224 della legge n. 160/2019 – bonus facciate sono allegati alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale); 

 

PRESO ATTO che il Comune di Castenedolo non attesta la fondatezza della 

legittimazione all’agevolazione fiscale e lo stesso si limita esclusivamente ad attestare la 

corrispondenza tra le zone territoriali omogenee indicate dal D.M. 1444/1968 e gli 

ambiti/aree individuati dal P.G.T. vigente; 

 

DATO ATTO che l’argomento è stato esaminato dalla Commissione “urbanistica, lavori 

pubblici e servizi comunali” nella seduta del 13/10/2020; 

 

ATTESO che l’istruttoria del presente atto è stata seguita dal funzionario dott. arch. 

Filippini Giuliano; 

 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, 

comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica 

edilizia privata, urbanistica ed ecologia, arch. Giuliano Filippini; 

 

PRESO ATTO che la presente proposta non necessita del parere di regolarità contabile in 

quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente; 

 

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 

 

VISTO il D.M. 1444/1968; 

 

VISTO la legge n. 160/2019; 

 

VISTO lo Statuto; 

 

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, onde consentire un sollecito adempimento 

degli atti conseguenti; 

 

Con votazione favorevole unanime di tutti gli amministratori presenti 

 

DELIBERA 

 

1. di dare atto che, ai soli fini dell’applicazione della detrazione (cosiddetta “bonus 

facciate”) prevista dall’art. 1, commi da 219 a 224 della legge n. 160/2019, 
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l’equivalenza tra gli ambiti del P.G.T. vigente e le zone territoriali omogenee indicate 

dal D.M. 1444/1968 è individuata nella tabella seguente: 

 

AMBITI DEL P.G.T. VIGENTE 

ZONA 

TERRITORIALE 

OMOGENEA (D.M. 

1444/1968) 

“A1”: tessuto urbano di interesse storico e 

architettonico – centri storici 

ZONA “A” E 

ASSIMILATE 

“A2”: tessuto urbano di interesse paesaggistico – 

aree di tutela dei centri storici 

“A3”: tessuto urbano si interesse storico 

architettonico – complessi edilizi di origine rurale  

immobili segnalati nel Piano delle Regole del 

P.G.T. vigente come “edifici di interesse storico e 

architettonico”, limitatamente agli edifici ubicati in 

continuità/prossimità del centro storico o di zona 

residenziale consolidata assimilabile a zona B 

Edifici in territorio agricolo qualificati come di 

valore storico, individuati nel Fascicolo “Edifici in 

territorio agricolo” del Piano delle Regole del 

P.G.T. vigente con destinazione diversa da quella 

agricola, ubicati in continuità con i centri storici o 

con zone residenziali consolidate assimilabili a 

zona B 

“B1”: Edilizia residenziale consolidata a densità 

alta  

ZONA “B” E 

ASSIMILATE 

“B2”: Edilizia residenziale consolidata a densità 

media  

“B3”: Edilizia residenziale consolidata a densità 

bassa, previa verifica, da parte dell’attuatore, dei 

parametri di legge previsti ai sensi dell’art. 2 del 

D.M. 1444/1968 

Edilizia residenziale pubblica ubicata all’interno 

delle zone residenziali consolidate assimilabili alla 

zona B 

 

così come meglio identificate negli elaborati grafici allegati alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare gli schemi di richiesta e di rilascio dell’attestazione ai sensi dell’art. 1, 

commi da 219 a 224 della legge n. 160/2019 – bonus facciate allegati alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

3. di dare atto che l’attestazione rilasciata agli interessati per la finalità di accesso al 

Bonus facciate riporterà le zone assimilabili individuate al punto 1). 

 

Con separata unanime votazione 

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 

4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
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Verbale letto, confermato e sottoscritto in originale 

 

Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Bianchini Pierluigi F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

___________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del Messo comunale, si certifica che questa deliberazione è stata 

pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, 

comma 1, della Legge 18 Giugno 2009, n. 69) dal giorno 20-10-2020, e vi rimarrà 

pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 20-10-2020 al 04-11-2020. 

 

Castenedolo 20-10-2020 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

_____________________________________________________________________ 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

La presente deliberazione viene comunicata in data 20-10-2020 ai sensi del comma 1 

dell’art. 125 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 

 

Castenedolo 20-10-2020 

 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 

F.to Bianchini Pierluigi F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

_____________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME 
 

La presente copia è conforme all’originale in atti, e si rilascia in carta libera per 

uso amministrativo 

 

Castenedolo 20-10-2020 Il Segretario Comunale 

 F.to Dott.ssa Angela Maria Russo 

 

_____________________________________________________________________ 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 

questo Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva, decorsi 10 

giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 134, comma 3 del T.U. n. 267/2000). 

 

Castenedolo  Il Segretario Comunale 

 Dott.ssa Angela Maria Russo 
 


